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Il mensile ufficiale dei Leoni del Garda

La nostra storia
continua

IL 2019 È STATO L’ANNO DEL DECENNALE. TANTE NOVITÀ, DALLO STEMMA 
AL TURINA RINNOVATO, PER OBIETTIVI CONFERMATI VERSO L’ALTO.

L’EVENTO DI NATALE È STATA L’OCCASIONE PER CELEBRARE I PRIMI DUE LUSTRI 
CON OSPITI A SORPRESA CHE HANNO SEGNATO IL CAMMINO VERDEBLÙ.
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ZOOM

TARGA
A SORPRESA

Durante l’intervallo della sfida interna 
contro il Cesena (terminata 2-2), il club ha 

voluto onorare il Presidente Giuseppe Pasini 
ed il vice Dino Capitanio con una targa 

di ringraziamento per questi primi 10 anni 
dalla fondazione del club verdeblù.
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P er il secondo anno consecutivo il 
presidente della Lega Pro, Francesco 
Ghirelli, ha scelto il nostro evento. 
Ha scelto di essere alla cena di Natale 

Feralpisalò perché la stima nei confronti del 
nostro presidente è altissima “e presto farà 
il meritatissimo salto di categoria. Perché la 
programmazione e la serietà pagano”, ha detto. 
Ha incastrato impegni che lo hanno costretto 
ad orari durissimi ma a Roè Volciano, nell’ex 
cotonificio, ci voleva essere. Laddove anche la 
vicepresidente Cristiana Capotondi ha dato un 
video messaggio toccante, sentito, sincero. 
Ecco le parole che Ghirelli ha voluto dedicare al 
nostro club.

“Venire a Salò è andare in un luogo in cui si coniuga 
la vita di un club di grande cultura manageriale 
con un clima di rapporti in cui il rispetto consente 
di dare il meglio a beneficio del proprio club e 
dell’interesse generale di tutti gli associati della 
serie C. 
Sono felice di essere qui e di esserlo nel momento 
della festa del Natale. Il presidente Pasini associa la 
passione del calcio, la valorizzazione della identità 
territoriale con il rispetto delle regole e il tutto si 
espande con le grandi qualità imprenditoriali.
Regole vuol dire rispetto dei tesserati, di chi lavora 
per lui, dei direttori di gara, dei presidenti suoi 
colleghi e ciò gli consente di essere quello che è, 
un uomo vero di cui ci si può fidare sapendo che 
sul campo sarà un avversario che non concederà 
nulla”.

VALORI
E GRANDE 

CULTURA
MANA-

GERIALE

“Il presidente Pasini associa 
la passione del calcio,
la valorizzazione della
identità territoriale
con il rispetto delle regole”
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E-PACE: consumi da 5,4 a 8,9 l/100 km ed emissioni CO2 da 143 a 203 g/km, secondo ciclo combinato NEDC derivato.  
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Un mosaico
di momenti
per il territorio
e per i nostri 
partner

11

La nostra volontà è sempre stata quella 
di creare un evento che lasciasse il 
segno nelle anime dei nostri ospiti. 
Festeggiare il Natale per Feralpisalò 

significa più che mai creare momenti di 
valore, ripercorrere insieme ai nostri portatori 
d’interesse un cammino abbracciato, per 
alcuni, molti anni fa. È un punto fermo del 
nostro palinsesto, un faro nel percorso della 
stagione, un appuntamento ricco di spunti 
e confronti. Un mosaico di momenti che ci 
accompagnerà per 12 mesi in cui ci si conosce, 
ci si riabbraccia, ci si stringe, si confermano 
affetti e si rinnovano promesse. Non solo: 
quest’anno è stata anche l’occasione per 
festeggiare insieme i primi 10 anni del club.

Protagonista per questo “Magico Natale” è 
stato ancora una volta il nostro territorio. 
Un’area del Paese che ha sempre trainato 
sogni e ambizioni. L’ex cotonificio De Angeli-
Frua a Roè Volciano è stato simbolo di una 
crescita industriale locale che, nel dopoguerra 
grazie al sacrificio di migliaia di donne, ha 
ridato slancio alla Valsabbia. Un orgoglio da 
vivere appieno.

La presenza di Teletutto, inoltre, è una 
gratificazione al lavoro del club e di tutti i suoi 
attori coinvolti, un valore aggiunto alla serata, 
una risonanza mediatica importante per l’area 
Garda, sempre più in vista grazie al progetto 
verdeblù che da due lustri portiamo avanti, 
grazie ai soci e alle tante aziende partner con 
dedizione, passione e amore. Un’opportunità 
anche per aumentare la propria reputazione 
grazie ad un circuito che offre spunti e 
possibilità importanti.

I tanti progetti sociali poi, che ogni anno 
portiamo avanti con professionalità ed 
attenzione e che ogni stagione ideiamo con 
cura e dovizia di particolari sono il vero valore 
aggiunto, sono il comun denominatore della 
nostra breve ma intensa storia. Ed il vostro 
appassionato contributo, apprezzato come 
sforzo di cuore e di lungimiranza, spiega chi 
siete: buone persone che amano le persone 
e che vogliono un mondo migliore. A tinte 
verdeblù.

Grazie per essere stati con noi. Buone feste 
anche alle vostre famiglie e sempre forza 
Leoni del Garda!

GIUSEPPE PASINI

Natale ‘19

Il Presidente di Feralpisalò Giuseppe Pasini 
con il numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli.
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Ci sono luoghi che conservano memoria 
degli incontri che li hanno attraversati.
Sono luoghi “densi” e in un certo senso 
“parlanti”. 

L’edificio, nato nel 1882 come cotonificio – là dove 
prima esistevano solo un mulino e un maglio – ha 
conosciuto la guida di diverse famiglie di indu-
striali (i Frua, i De Angeli).
Negli anni ’50 l’opificio occupava circa 3.000 per-
sone tra cui molte donne ed era il fulcro di una 
piccola comunità. Nel secondo dopoguerra il lento 
declino e poi, nel 1958, la definitiva chiusura. 
L’intervento di recupero ha voluto essere il più ri-
spettoso possibile. 
E ancora oggi, entrando, la sensazione è quella di 
trovarsi in una fabbrica ottocentesca.
I finestroni che avete ammirato lasciano entrare 
abbondante la luce naturale del giorno. 
Lo spazio così aperto, non interrotto da pareti ma 
semplicemente ritmato da colonne di ghisa bian-
che e travi di legno al soffitto, è la cornice ideale 
per i nostri arredi da giardino di design: situati in 
un “dentro” che somiglia a un arioso “fuori”. Accolti 
da un passato che sembra riecheggiare nel nostro 
presente.
Ci siamo trovati presso l’ex Opificio De Angeli 
Frua, grande open space risultato di un progetto 
di recupero dell’ex cotonificio fondato nel 1882 in 
Vallesabbia dalla famiglia Hefti e successivamente 
rilevato dai Frua industriali tessili con attività in 
tutta la Lombardia.

Dell’importanza di questa realtà industriale ne 
sono testimonianza anche gli edifici del primo 
novecento fronteggianti l’opificio e adibiti a resi-
denze degli operai.
Nella valle del Chiese sorgono in quel periodo il 
lanificio di Gavardo, i cotonifici di Villanuova e Roè 
e la ferriera di Vobarno. La manodopera viene re-
clutata in tutta la Valsabbia.
La struttura infatti dal 2002 è sede dello studio di 
architettura Silvano Buzzi & Associati che ha rea-
lizzato il recupero di questo edificio.
Il progetto di recupero ha valorizzato le caratteri-
stiche dell’edificio rispettandone le forme i volumi 
e i materiali mediante l’inserimento di elementi 
flessibili e leggeri distinguibili dalla struttura ori-
ginaria così ben connotata.
La sensazione è quella di entrare in una fabbrica 
ottocentesca dalla quale sono stati rimossi i ban-
chi di filatura del cotone per accogliere le moder-
ne postazioni di lavoro.
Il piano terra oggi spazio polifunzionale per inizia-
tive culturali (mostre-convegni) mantiene ancora 
il pavimento della vecchia filatura, è uno spazio 
autentico, di suggestione amplificata dalle imma-
gini d’epoca del luogo di lavoro e dei suoi prota-
gonisti.
Anche al piano primo e secondo ritroviamo ampi 
spazi unitari con colonne di ghisa bianche e travi 
lignee caratterizzato dalla luce naturale delle am-
pie finestre dell’opificio recuperate con operazio-
ni di pulitura e sabbiatura.

Ecco dove 
abbiamo 
vissuto questa 
serata magica, 
tra valori e 
amore per il 
territorio

L’ex cotoni�icio: 
pareti spesse come il carattere delle donne
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Il cotonificio negli 
anni 60 prima della 

ristrutturazione e, sotto, 
alcune foto storiche 

che rappresentano la 
Valsabbia negli anni 

della ripresa e che avete 
potuto apprezzare 

esposte nella struttura.
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IN DIECI ANNI LA FERALPISALÒ HA OTTENUTO PICCOLI-GRANDI TRAGUARDI. 
DUE PROMOZIONI: LA PRIMA DALLA SERIE D ALLA LEGA PRO, IL SALTO IN PRIMA DIVISIONE. 
UNO SCUDETTO BERRETTI. UNA SEMIFINALE PLAYOFF. QUESTO SEGMENTO TEMPORALE
 LO ABBIAMO DIVISO IN SEI MACRO AREE, AFFIDANDO AD OGNUNA UN VOLTO. 

2009. LA FUSIONE
Deus ex machina ovviamente lui, Giuseppe Pasini. Ma Dino Capitanio è 
l’uomo simbolo della fusione. Ebbe l’idea di unire le forze tra Salò Valsabbia 
e Feralpi Lonato. Tra i primi emissari dal quartier generale del presidente 
Pasini alla volta della sede di AIC ci fu Marco Leali, il nostro attuale 
Amministratore delegato che, insieme a Roberto Marai e Armando Fontana 
(storici sponsor) è testimone storico sin dall’inizio di questo cammino. 

2011. LA PROMOZIONE
Un volto, un sorriso, il numero sette. 

Cristian Quarenghi è stato il primo storico capitano dei 
leoni del Garda, il Golden Boy verdeblù e tra i protagonisti 

assoluti del salto di categoria nel 2011. Corsa e carattere, 
bravo ragazzo e killer in area. 

“Sogno che mio figlio possa giocare al Turina”, 
ha detto a “Elledigì Magazine” nell’intervista 

dell’ultimo numero. I sogni son desideri e la stirpe 
dei Quarenghi è pronta a nascere… 

(Contributo video: Giuseppe Meloni, autore del gol 
decisivo nella finale con la Pro Patria)  

2012. LA SALVEZZA
Gianmarco “Depardieu” Remondina, l’uomo che fece il miracolo, “le miracle”. 

Bresciano tosto con una sfumatura toscana grazie alla moglie che ama 
andar di rovescio su campi da tennis. Prese la squadra in C1 da mister 
Rastelli, dopo 5 giornate difficili. Kappao all’esordio con il Piacenza. 
Poi vittoria a Latina, pareggio interno col Bassano e vittoria a Barletta. 
Da lì parte la remuntada. Ultimi per quasi tutto il campionato a far 
spallate con i veneti. La prima vittoria interna arriva a gennaio ma la 
squadra sin da subito cambia: alza i ritmi, si compatta, macina gioco 
ma fatica a trovare il gol. E a Lanciano il capolavoro per un risultato 

che dà la svolta al club. 
(Contributo video: Emiliano Tarana, attaccante 2011/2013)

10 anni, 6 tappe, 1000  motivi per brindare 
Ecco alcuni dei protagonisti simbolo di una  crescita continua in soli due lustri
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2013. LA CONFERMA
Sapeva di Rum ma lo chiamavamo Cabernet. 
Scatti dolci e pungenti come l’alcolico preferito da 
Hemingway, gol e coraggio immortali come le parole del 
Nobel. Andrea Bracaletti ha scritto belle pagine della 
nostra società: 219 presenze e 41 gol. 
Ha vissuto la crescita e l’affondamento delle radici in una 

categoria tosta che abbiamo dimostrato di poter meritare. 
Anni di salite e di soddisfazioni, di traguardi e di tasselli 

aggiunti. Anni di mosaici belli, di puzzle da pochi pezzi 
ma da incorniciare. (Contributo video: Omar Leonarduzzi, 
capitano e difensore a Salò dal 2008 al 2016)  

2016. LA CRESCITA
Un nome roboante. Alex Pinardi arrivò a Salò con 

ancora il profumo sugli abiti della Serie A. 
Che aveva frequentato, una relazione d’amore e odio in cui 

lui aveva dimostrato di saperci fare. Eccome. 
Poi la scelta di cuore. Per la famiglia, per il suo bimbo, decide di 

rifiutare chiamate importanti per stargli accanto in un momento 
delicato. A Modena diventa leader indiscusso, qualche anno dopo 

arriva in verdeblù e ora, da allenatore e “maestro di tecnica” del 
nostro Settore giovanile, ritrova proprio suo figlio che nella Berretti 

incanta guardando in su… (Contributo video: Beppe Scienza, 
allenatore dal 2013 al  2015) 

L’AMBIZIONE. OGGI PIÙ CHE MAI
Volare in alto si può. 

Meglio se con un Airone.
Andrea Caracciolo è il simbolo di questo 

nuovo percorso dei Leoni del Garda. 
Che hanno tolto ogni indugio sugli 

obiettivi: Serie B. 
Con mister Toscano l’anno scorso abbiamo 
raggiunto l’apice in Lega Pro: quarto posto. 
Poi semifinale playoff con Zenoni 
e la voglia di riscatto con le redini 
ben tese da Stefano Sottili. 
Per dare il via ad altri 10 anni d’emozioni.

10 anni, 6 tappe, 1000  motivi per brindare 
Ecco alcuni dei protagonisti simbolo di una  crescita continua in soli due lustri
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E CANTO…
Piume e dinamite. Batuffoli e vetro. La vita può 
essere dura e scomoda. Anche se lavori nel cotone. 
Soprattutto se lavori per il cotone. Ma in quegli 
anni andava benissimo così. Era un lavoro, per-
dio!, e ce lo si teneva stretto. Il rumore dei macchi-
nari ti bucava i pensieri, quello del fiume contro le 
grate di ferro era sempre identico ma, se lo ascol-
tavi bene, qualcosa diceva anche lui. In quegli 
anni non bisognava pensare a cosa non avevamo 
ma a fare del meglio con quello a disposizione. 
Perché ogni giorno era identico. Ma ogni secondo 
del nostro futuro dipendeva da come avremmo 
affrontato quella giornata che iniziava all’alba. 
Anzi prima. Noi eravamo l’alba dell’alba. Il gal-
lo del gallo. La sveglia di una valle che si voleva 
rialzare. Orgogliosa, ferita, orgogliosa delle ferite. 
Niente caffè, l’odore era quello dell’olio bollente 
che evaporava e sbatteva contro le travi di legno. 
Guardate bene sopra di voi. Quelle macchie gialle 
cosa credete che siano?
Avevo 22 anni, forse troppo vecchia: in genere si 
veniva assunte a 14 anni e anche meno. Mi disse-
ro che ero in prova per una settimana, poi ci sono 
rimasta per 34 anni. Consegnavo tutti i soldi in 
casa e mi lasciavano 500 lire: eravamo in tanti, 
non ho mai avuto niente. Mi bastavano le 500 lire 
per comprarmi le calze. Niente trucchi, allora non 
si usavano.

E CANTO…
Adesso hanno sistemato proprio bene questi spazi. 
Che per anni sono stati la mia seconda casa. Forse 
quasi la prima. Sono una delle ragazze, anzi donne 
perché ai miei tempi si cresceva in fretta. Mani di 
donna tra rocche fusi e telai. Questo si vedeva, si sen-
tiva, si annusava qui dentro. Oltre all’olio bruciato. 
E l’umidità del fiume che attanagliava tutte e tutto. 
Il sole dalle grandi finestre, che deviavano la luce 
creando strani arcobaleni, ci dava quella carica per 
credere che ogni giorno potesse essere quello giusto. 
Poi però la routine aveva la meglio. Non c’era tem-
po per i sogni. Ma c’era voce per la musica. Cantavo. 
Cantavamo. Creavamo noi i pensieri positivi e dava-
mo forma a quelli negativi. Guardandoli in faccia.

E CANTO…
Di fili ce ne intendiamo. E quello rosso che uni-
sce la mia, la nostra storia, a quella di tante al-
tre donne richiama la raccolta del cotone del sud 
degli Stati Uniti. Un dolore nero da cui sono nate 
poesie rauche chiamate blues, dove cuore e pancia 
sono la stessa cosa. Voi non lo sapete ma la voce 
della cantante, stasera, mi ha fatto piangere. 
Il dolore di chi lavora e si sacrifica è uguale nel 
mondo. E da sempre, nel mondo, la musica spacca 
pregiudizi, ingiustizie, timori e rancori. E vince. 
E canto.
Nonostante tutto, che dispiacere aver lasciato la 
fabbrica. Il mio mestiere, le mie amiche, la possi-
bilità di stare un po’ fuori, pur lavorando, piutto-
sto che rinchiudermi in casa a faticare e ubbidire. 
È il più grosso rimpianto della mia vita. Ma sono 
orgogliosa di aver contribuito a ridare slancio alla 
nostra amata Valsabbia.

La voce delle donne: 
dal cuore alle mani e ritorno…

di Matteo Oxilia

Donne al lavoro nel 
cotonificio e in una 
Valsabbia che ha fatto 
da traino per l’industria 
locale e nazionale.
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Il presidente Giuseppe Pasini con la maglia del decennale a lui dedicata

“I tanti progetti sociali che ogni anno 
portiamo avanti con professionalità 
ed attenzione e che ogni stagione 
ideiamo sono il vero valore aggiunto, 
sono il comun denominatore 
della nostra breve ma intensa storia”
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Pannolini e jersey home. Lotteria e voce di 
mamma. Per tutti i bambini nati alla Po-
liambulanza di Brescia (circa 2.800 all’an-
no), nel kit donato dall’ospedale sarà inser-

ita anche la maglia verdeblù. 
“Fondazione Poliambulanza opera da sempre con 
particolare attenzione al benessere del paziente e 
della sua famiglia. In quest’ottica è nato il kit neo-
mamme: un omaggio che l’ospedale distribuisce 
a tutte le pazienti del nostro percorso nascita per 
i primi giorni di vita del bambino, dopo la dimis-
sione dal reparto.
La nascita di un bambino è sempre un momento 
di grande gioia, ma anche di confusione e fatica; 
con questo piccolo gesto intendiamo dare un so-
stegno alla famiglia attraverso gli opuscoli infor-
mativi che orientano i neo genitori nelle pratiche 
di accudimento di un neonato e regalare la nostra 
mascotte, il pelouche Bibi, che accompagnerà la 
famiglia dalla culla del neonato.
Grazie ai Leoni del Garda abbiamo potuto rinnova-
re questo progetto per i prossimi tre anni e pro-
durre i kit per le famiglie che decideranno di far 
nascere i loro bambini da noi, sesto punto nascite 
in Lombardia con circa 2.800 parti all’anno”.

È un progetto, però, ad ampio raggio quello che i 
Leoni del Garda hanno pensato per i neo genitori 
con un particolare progetto che il radar indivi-
dua nel nostro territorio. La lotteria finale, 
nello showroom Valsir, è servita infatti 
proprio per finanziare l’idea “Mami 
Voice”, spiegata sul palco dal presiden-
te dell’omonima associazione Alfredo 
Bigogno (nella foto). Dalla città al lago 
fino alle pance delle mamme.
Le pediatrie di Desenzano e Gavardo 
sono state infatti dotate di due dispo-
sitivi ‘Mami Voice’ che permettono ai 
bambini nati prematuri di ascoltare 
la voce della mamma anche se non 
è accanto a loro. Una vera e propria 
terapia per i piccoli nati pretermi-
ne, che, più degli altri, subiscono il 
dramma del distacco dalla madre. 
Tramite i dispositivi ‘Mami Voice’, in-
vece, è possibile far giungere ai neo-
nati il suono e le vibrazioni della voce 
materna all’interno della termoculla 
senza introdurre apparecchiature, 
senza intralciare il lavoro del perso-
nale medico e infermieristico e senza 
la creazione di campi elettrici o elet-
tromagnetici che risulterebbero dannosi.

COME FUNZIONA
La mamma registra la propria voce comodamente 
a casa, con uno smarthphone o un tablet trami-
te l’app dedicata. Il file viene poi scaricato su una 
chiavetta usb e, tramite il dispositivo Mami Voice 
applicato all’incubatrice, vengono diffusi il suono 
e le vibrazioni della voce all’interno del nuovo am-
biente di vita del piccolo. Il denaro raccolto andrà 
a finanziare nuovi congegni.

LA NOSTRA IV CATEGORIA
Coinvolti anche loro. Sempre in prima linea, una 
linea che si intreccia con la maglia celebrativa per i 
primi 10 anni di Feralpisalò. Durante la cena di Na-
tale a Roè Volciano, infatti, l’asta benefica per ag-
giudicarsi le divise del decennale sono servite per 
raccogliere fondi dedicati ai nostri campioni. Dopo 
il pullman dello scorso anno, nel 2019 Caracciolo e 
compagni si sono impegnati per una raccolta fondi 
interna dedicata ai loro colleghi del team “Senza 
di me che gioco è?” per finanziare, oltre alle tante 
necessità, anche la trasferta dell’esordio in campio-
nato. Il torneo di Quinta e Sesta categoria inizierà 
a metà gennaio, a Milano. E il club organizzerà una 
trasferta per supportare i ragazzi e creare un am-
biente professionale per la prima dell’anno: tifosi 
della Vecchia Guardia, giornalisti, interviste a fine 
partita con tanto di backdrop. Un coinvolgimento 
totale per sottolineare ancora una volta la volontà 
di Feralpisalò: restituzione valoriale, benessere 
emozionale e sollievo famigliare.

Feralpisalò 
ancora 
impegnata in 
prima linea con 
idee benefiche 
e sociali: in 
collaborazione 
con 
Poliambulanza 
nasce “Progetto 
nascite” per 
regalare ai 
neonati la maglia 
dei Leoni del 
Garda. Le divise 
commemorative 
per i 10 anni 
all’asta per la 
nostra “Senza 
di me che gioco 
è?” e la lotteria 
per un progetto 
neonatale per i 
bimbi prematuri.  

“Il segreto per vivere bene 
è dare e donare”

CHI CI HA OSPITATO?
FAST nasce in Valle Sabbia nel 1995 quando la famiglia Le-
vrangi individua nell’alluminio il materiale di elezione: legge-
ro, versatile, duttile e sostenibile perché riciclabile all’infinito. 
L’azienda sceglie di sviluppare prodotti 100% outdoor pensati 
per essere duraturi nel tempo, resistenti agli agenti atmosfe-
rici e completamente waterproof. Grazie 
alla collaborazione con Robby e France-
sca Cantarutti debutta, nel 2007, la col-
lezione Forest, tuttora bestseller dell’a-
zienda. È invece l’intuizione dello Studio 
Lievore Altherr di Barcellona che porta a 
sperimentare, dieci anni dopo, una nuova 
sensualità delle linee estetiche e soprat-
tutto nuovi, sofisticati materiali. L’orienta-
mento è anche verso la customizzazione: 
le competenze nella lavorazione dell’al-
luminio, unite a una rigorosa produzione 
interna e a un autentico Made in Italy, 
permettono di affrontare una vasta serie 
di personalizzazioni in termini di misu-
re, colori e finiture. L’Outdoor Lifestyle di 
Fast si esprime in tutte le sue declinazio-
ni: non solo il giardino, il patio di fronte al 
mare, il grande parco, ma anche le piazze, 
le vie cittadine, le terrazze di megalopoli 
circondate da grattacieli.
È una natura che ci impegniamo a tutela-
re, in un concreto approccio alla sosteni-
bilità: ecco perché coinvolgiamo l’intera 
filiera in una ricerca continua, volta ad 
aumentare la longevità dei prodotti e a ri-
durne l’impatto lungo tutto il ciclo di vita.

VALSIR nasce nel 1987, sulla base di una precisa strategia 
industriale adottata da Silmar Group – holding leader del 
settore idrotermosanitario con oltre 900 milioni di euro di 
fatturato e 2.600 dipendenti – che vede i propri stabilimenti 
dislocati in Italia, nella Valsabbia a nord di Brescia, e all’estero 

in Portogallo, Polonia, Russia, Romania, Ucraina, 
Francia e Sud Africa. La testa e il cuore di Valsir 
sono a Vestone, in Valsabbia, sulla direttrice che 
dal lago di Garda porta verso le Dolomiti del Bren-
ta. Qui vengono definite le strategie di un’azienda 
ormai proiettata sul mercato globale, anche attra-
verso la realizzazione di accordi commerciali e 
joint-venture in Europa, Asia e Africa. La crescita 
economica, lo sviluppo tecnologico, il persegui-
mento della qualità, la continua ricerca, l’attività 
di progettazione, la presenza sui mercati europei 
e del resto del mondo sono 
gli elementi che hanno gui-
dato e guidano ancora oggi 
le politiche di Valsir.

Questa serata è stata seguita in esclusiva dalle telecamere di Teletutto
e condotta da Maddalena Damini.
Sarà trasmessa il 24 dicembre alle ore 20,30 sul canale 12 e in replica,
il 26 dicembre alle ore 22, su Teletutto 2 (canale 87).
Il momento dedicato ai 10 anni è stato trasmesso anche in diretta streaming
sul sito internet giornaledibrescia.it e la serata è stata annunciata sul quotidiano
di riferimento e con un intervento in diretta su Radio Bresciasette.

Buon Natale!
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In una giungla di addobbi, coreografie, spettacolo e magia (un ringraziamento 
a Creations di Paolo Zanni e a Michela Fenoli, Letizia Lancini, Corinna 
Leali e Arianna Pavoni) è andato in scena un evento importantissimo per 
tutta la famiglia verdeblù: la cena di Natale targata Leoni del Garda. 
Non un incontro qualunque, perché contestualmente abbiamo festeggiato 
i nostri 10 anni di storia, assieme a tutti coloro che hanno reso questi primi 
due lustri indimenticabili. Un evento che ha coinvolto più di 300 amici. 
Anzi, familiari. Con ospiti speciali e video saluti da tutt’Italia.
Dal primo capitano, Cristian Quarenghi, a mister Remondina nocchiere 
di una salvezza epica, e poi il simbolo Bracaletti e il faro Pinardi. 
Oltre ai contributi f ilmati della vice presidente Lega Pro Cristiana 
Capotondi, del primo storico allenatore Claudio Ottoni, l’autore del gol 
promozione del 2011 Giuseppe Meloni, le immagini di quella partita e il 
saluto di un altro capitano come Omar Leonarduzzi, l’affetto di mister 
Giuseppe Scienza e un tifoso illustre: il giornalista Marino Bartoletti.
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TAVINA SPA – Rot. Cav. Amos Tonoli, 2 – 25087 Salò (Bs) – Italy   
Tel. +39 0365 441520 – Fax +39 0365 441566 – fonte@tavina.it – www.tavina.it

CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88 

NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46
COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1

 manelli.it



INGREDIENTI PER 4 PERSONE

IN CORPORATE SANO

RISOTTO MANTECATO ALLA ZUCCA
Ospite: chef Carlo Bresciani

I l risotto alla zucca è una vera e propria istituzione della cucina 
italiana: una primo piatto che racchiude tutto il calore delle 
cotture lente, dei sapori genuini, del buon profumo che sa di 

casa. Una pietanza di origini contadine, come molti tra i migliori 
piatti della nostra tradizione: solo intuizione, pratica e fantasia 
hanno saputo trasformare la zucca e il riso in un piatto oggi ce-
lebrato dai gastronomi e amato dagli intenditori. Una semplicità 
che racchiude saggezza, cura, gesti immutabili, necessari, privi di 
frivolezze. La cottura seguita passo passo, un mestolo di brodo per 
volta. La mantecatura, quel momento in cui l’amido trasforma i 
rimasugli di brodo in una cremina che poi il burro rende lucida e 
fondente. Tanti piccoli gesti d’altri tempi, che rendono questo piatto 
una delizia capace di conquistare tanto i palati più raffinati quan-
to gli amanti dei sapori semplici e genuini. Un piatto perfetto per 
tutte le occasioni, dalla cena per due a serate tra amici.

LA PREPARAZIONE:
Preparate la zucca tagliandola a cubetti. In un tegame fate appassire la 
cipolla tritata finemente con 50 g di burro. Quando la cipolla sarà im-
biondita unite la zucca facendo cuocere per 1/4 d’ora, rigirando di tanto 
in tanto e aggiungendo brodo se necessario.
Unite il riso e mescolate per fare insaporire per circa 5 minuti. Versate il 
brodo poco per volta e continuate la cottura, mescolando frequentemen-
te. Trascorsi circa 15 minuti spostate il tegame dal fuoco e aggiungete il 
restante burro freddo e il parmigiano, mescolando energicamente. Fate 
riposare il risotto per 5 minuti nel tegame coperto, quindi servite ben 
caldo aggiungendo una macinata di pepe nero e un filo di olio a crudo.

Spazio alle aziende | La ricetta del mese

Riso Carnaroli
320 g

Cipolle ramate
100 g

Parmigiano Reggiano 
DOP
80 g

Burro
50 g

Sale fino
q.b.

Zucca
600 g

Brodo vegetale
1.5 I

Vino bianco
60 g

Pepe nero
q.b.

Olio extravergine 
d’oliva
20 g

541 calorie per porzione
Piatto vegetariano

Una soluzione per ogni settore

Dicembre ‘19
31

Non avete voglia di cucinare?
Prenotate un tavolo qui:
Ristorante Antica Cascina San Zago
Via dei Colli, 54 – Salò
Tel. 0356 42754 – Cell. 338 7225945



DORELANBED SALÒ
Via Nazionale, 61 loc. Raffa – Puegnago del Garda (Bs)
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di Nicola Calonghi

sposa
promessa
al gol

Susanna “Zu ”

 Bomber spietata, ha il record di
 miglior marcatrice Under 15 con 55 reti.
 Ha vinto tutto, e dopo la promozione in Eccellenza
 vuole togliersi altre soddisfazioni a Salò

Manzoni
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“Mamma, quella che sta giocando con 
mio fratello è una ragazza, vero?”
“No, Susanna. Figurati se una ra-

gazza gioca a calcio!”
“Allora facciamo una scommessa: se quella che sta 
giocando è una femmina, inizio anche io!” 
Quella scommessa Susanna “Zu” Manzoni, una 
bambina di 6 anni di Terlizzi, paesino in provincia 
di Bari, l’ha vinta. L’ha vinta eccome. E da quel mo-
mento nessuno è più riuscito a toglierle le scarpette 
dai piedi.
È iniziata così – più o meno – la carriera della bom-
ber delle Leonesse del Garda, giocando al parco, per 
strada, dove capitasse. L’importante era giocare.
Un amore nato dal primo tocco e che tutt’ora la ac-
compagna nella sua carriera, durante la quale si è 
tolta molte soddisfazioni. Ora, la sua esperienza (e i 
suoi gol) la mette a disposizione delle sue compagne 
sulle sponde del Garda, con le quali ha intrapreso la 
sua seconda stagione.
Da piccola, però, il calcio femminile non era così svi-
luppato. 

“Ho iniziato con i maschietti all’oratorio e ci ho gio-
cato fino ai 14 anni, facendo tutta la trafila delle gio-
vanili. Sono contenta di aver iniziato con loro, perché 
mi ha portato ad avere una grinta diversa. Il fatto di 
doverti giocare il posto con un maschio ti dava quella 
spinta in più, dovevi farti il mazzo per avere un posto 
da titolare. Nel femminile, invece, a livello numerico 
c’è meno competizione. Guarda anche le ragazze che 
ora sono nel giro della Nazionale: difficilmente trove-
rai qualcuna che ha iniziato direttamente nel femmi-
nile, perché all’epoca era anche più dura trovare delle 
società che a livello di giovanili fossero attrezzate. 
Oggi, invece, la situazione è diversa e molte squadre 
hanno allestito un settore femminile ben strutturato, 
a cominciare dai settori giovanili.”

“Conosco molte ragazze che sono nel giro della Na-
zionale: ho giocato con la Cernoia e la Girelli e ne ho 
incontrate tante altre che vestono, o hanno vestito, 
la maglia Azzurra. Sicuramente stiamo andando 
nel verso giusto. Sono contenta per quello che si sta 
facendo perché la differenza rispetto a prima si vede, 
più che altro adesso stiamo avendo la giusta pubblici-
tà. Prima non era così. Molte persone non sanno che, 
quando ero piccola, mi veniva detto che le partite del 
femminile, in TV, non si vedessero, ma si vedevano 
eccome! Semplicemente, non erano sponsorizzate 
come oggi. Anche dal punto di vista delle giovanili, 
una volta una ragazza era costretta ad allenarsi con 
i maschi; adesso invece se volesse trovare una squadra 
femminile giovanile può farlo tranquillamente. Sia-
mo ancora lontani da alcune realtà ben più sviluppa-
te, ma la strada è quella giusta.”

Dopo la Sardegna, Zu deve fare i conti con la realtà 
lavorativa ed è “costretta” ad appendere momenta-
neamente gli scarpini al chiodo.

“Sono stata ferma quattro anni per pensare al lavoro. 
Così ho lasciato il calcio ad alti livelli, ma non ho mai 
smesso di voler giocare. Ho provato tanti sport, avendo 
frequentato il liceo sportivo, ma del calcio mi sono in-
namorata immediatamente. Mi piaceva l’atletica, ma 
praticarli entrambi diventava difficile. Il calcio non lo 
abbandonerei mai, per nessun’altra disciplina.”

L’assenza dall’erba, infatti, non poteva durare a lungo: 

“Così, ho ricominciato dalle basi: Flero, Montorfano, 
Chiari e adesso è il secondo anno a Salò.”

Una partenza, quest’anno, un po’ a rilento. Ma piano 
piano stanno rientrando sui binari giusti, anche gra-
zie ai suoi gol.

“Abbiamo sofferto il fatto di essere in poche. Rispetto 
all’anno scorso abbiamo cambiato tanto, è norma-
le faticare all’inizio. Tuttavia, stiamo integrando le 
ragazze della juniores e sono molto contenta perché 
stanno facendo davvero bene, sono ragazze in gamba e 
si impegnano per la causa. Il salto di categoria l’abbia-
mo sicuramente sentito, è stato molto più alto di quello 
che ci aspettavamo ed inoltre ci scontriamo contro re-
altà che hanno un gruppo che gioca assieme da diversi 
anni, mentre noi, a parte quattro o cinque, abbiamo 

dovuto prima ‘conoscerci’ meglio e trovare l’alchimia 
giusta. Noi diamo sempre tutto. Abbiamo uno staff che 
sta facendo un gran lavoro e che tiene a noi. Tutti in-
gredienti che, alla lunga, portano per forza risultati.”

Non solo la dedizione e l’impegno. Le Leonesse stan-
no creando un gruppo affiatato dove, ovviamente, 
non mancano i momenti di aggregazione.

“Noi abbiamo una tradizione: prima di entrare in 
campo, facciamo sempre due foto. Una è quella se-
ria, quella ‘da copertina’, l’altra è quella per noi, dove 
facciamo boccacce e facce stupide. È un’usanza della 
quale mi attribuisco la nascita perché l’anno scorso, 
quando ero ferma per infortunio e dovevo accomodar-
mi in panchina, volevo a tutti i costi fare lo stesso la 
foto. Quindi mi sono buttata in mezzo! Da lì abbiamo 
cominciato a farle entrambe. Una volta, poi, si sono 
sbagliati e hanno pubblicato sul giornale la nostra 
foto ‘stupida’, ma è stato comunque divertente.”

Oltre al calcio, lo spirito viaggiatore che l’ha portata 
da un capo all’altro della Penisola prende il soprav-
vento: 

“Lavoro in un negozio di telefonia, ma appena posso 
fuggo. Se non devo allenarmi e ho un po’ di tempo libe-
ro cerco di viaggiare, ma mi piace rimanere in Italia! 
Ho i parenti al sud e quando posso vado a trovarli per-
ché sono tutti praticamente lì.” 

E come darle torto, con un mare come quello pugliese?
E sul momento di smettere (cosa, per ora, ancora 
lontana) ha le idee chiare. 

“Dopo il ritiro, basta: non ho la pazienza che serve per 
fare l’allenatrice – ride –, soprattutto perché oggi manca 
un po’ quel ‘rispetto’ e quell’educazione che c’era una vol-
ta. Ma questo non solo nel mondo del calcio, in ogni am-
bito, lo vedo anche a lavoro. Lo sport è la strada giusta”.

Manzoni con la maglia 
del Brescia Calcio 
con cui vinse un 
campionato di A2

Susanna in azione con la maglia dei Leoni del Garda

Una volta 
una ragazza 
era costretta 
ad allenarsi 

con i maschi; 
adesso invece 

se volesse 
trovare una 

squadra 
femminile 

giovanile può
farlo tranquil-

lamente.
Siamo ancora 

lontani da 
alcune realtà 

ben più 
sviluppate, 

ma la strada è 
quella giusta

Poi, qualcuno comincia a notarla. Si muovono in di-
verse società di A e B e la sua scelta ricade sul Bardo-
lino, sul lago di Garda ma sponda veronese, proprio 
di fronte a Salò. E mai scelta fu più azzeccata.
Aggregata inizialmente alla squadra Primavera, con 
neanche quindici anni compiuti, realizza 55 (cin-
quantacinque!) reti nella sua prima annata, aggiu-
dicandosi e detenendo tutt’ora il record di miglior 
marcatrice Under 15 nel veronese.

“Pensa che ho iniziato la mia carriera da terzino; poi, 
mi hanno spostata in fascia e si sono accorti che qual-
che gol lo facevo. Così mi sono messa davanti.”

Le sue prestazioni le valgono la “promozione” in pri-
ma squadra con la quale vince tutto. Si aggiudica due 
scudetti, due coppe Italia ed una supercoppa italiana. 
A neanche vent’anni compiuti.
Successivamente, il trasferimento al Brescia Fem-
minile, in serie A2, dove rimane per tre stagioni e 
conquista (manco a dirlo, con un suo gol all’ultima 
giornata) la promozione nella massima serie. Da lì, 
un giro in Sardegna, prima a nord (Olbia), poi a sud 
(Villacirdo).
Nella prima parte della sua carriera, Susanna ha avu-
to modo di conoscere il calcio femminile della mas-
sima serie che, tuttavia, non era così in luce come in 
questi ultimi tempi. 



ZOOM

Settimo minuto della ripresa, stadio Menti: una parata decisiva. Una parata storica. 
Un risultato che ci lancia tra le migliori 4 in Italia. È la seconda prodezza che neutralizza un rigore 
(prima grande impresa anche di Luca Liverani contro la Pro Patria) e che premia i Leoni del Garda. 
E proprio dagli undici metri Maiorino, pochi minuti dopo (19’) ha piegato il Vicenza portandoci in 
Semifinale di Coppa Italia Lega Pro. Un risultato da almanacco, nell’anno del decennale, 
che passa dalle mani di Victor e dal destro all’incrocio di Pasquale. Con la grinta di chi sogna. 
Con la passione di chi conosce le proprie qualità. Con il vanto di chi sa chi e cosa rappresenta.

SIAMO IN SEMIFINALE!

Dicembre ‘19
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MECCANICA,
CARPENTERIA,

IMPIANTI PER L’ABBATTIMENTO FUMI.

DURARE NEL TEMPO 
PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE. 

Comeca S.p.A.
Via Campagna, 4
25017 Lonato d/G (BS)
Tel +39 0309 913 621
Fax +39 0309 132 880
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it

Comeca S.p.A.
Via Campagna, 4
25017 Lonato d/G (BS)
Tel  +39 030 9913 621
Fax +39 030 9132 880
www.comecaspa.it
info@comecaspa.it

Tecnologia e prodotti per la siderurgia

Cert. n. AJAEU/09/11313 

TECNOSIDER REFRATTARI S.r.l.

Viale del Lavoro, 49 - 25045 CASTEGNATO (BS)

Tel +39.030.2148036 - Fax +39.030.2148096

e-mail: commerciale@tecnosider-refrattari.it 

Calcestruzzi alluminosi
Cementi in polvere e pronti all’uso 
Formati alluminosi e basici 
Granulati refrattari  
Masse basiche per forno elettrico 

Masse basiche da spruzzo
Miscele cassetto siviera

Pigiate monolitiche
Pigiate refrattarie

Polveri di copertura per il bagno acciaio
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È un Turina dal viso più fresco e giovane. 
È uno stadio dall’aspetto differente. 
È un impianto migliore, più accogliente e 
moderno. Più da Leoni del Garda. 

Nuovi Skybox per un’accoglienza corporate differen-
te e migliore, nuovi allestimenti per un’esperienza 
più suggestiva, nuovi colori per dare il giusto calore 
ai tifosi. 
Il campo, un perfetto manto erboso da categoria su-
periore e le nuove sedute colorate e più comode. 
La Kinder House per accogliere famiglie, la solita av-
volgente area hospitality Cuore verdeblù. 
Una svolta per il marketing verdeblù, che offre così 
nuove opportunità di coinvolgimento per le aziende 
e possibilità di fare rete tra imprenditori in un luogo 
più all’altezza delle ambizioni del club.

A sinistra, l’arco di 
benvenuto prima di 
accedere alla tribuna.

Sotto, e nella pagina 
a fianco, gli skybox 
arredati da Fast e le 
nuove sedute della 
tribuna, la Kinder house 
e il bar.

IL VOLTO NUOVO
DEL TURINA



Costruiamo oggi
un futuro

con più opportunità
per i nostri territori 65 sportelli

296 comuni di competenza
14 provincie
4 regioni

Sede: Leno (Brescia)
Via Garibaldi, 25  -  tel.: 0309068241

www.cassapadana.it - info@cassapadana.it

www.popolis.it - www.viverecremona.it
www.fondazionedominatoleonense.it

Sede Gardone Riviera:
Via Privata del Fontanone, 21
Sede Vobarno:
Via Lama, 43

info@pellegrini-coaches.com
www.pellegrini-coaches.com

T. 0365 21410
F. 0365 290626

Pulistar Società Cooperativa Sociale Viale E. Mattei 8/A - 25080 Mazzano (BS) - Tel. +39 030 2590954 - Fax +39 030 2490825  www.pulistarsociale.com - info@pulistarsociale.com

Il sociale rivolto all’impresa

Pulizie industriali 
di macchinari, reparti 
e linee produttive.

Facchinaggio, 
logistica, cernita e...

Pulizie civili.

Portierato, reception 
e centralino.

Convenzione ex Art. 14.
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ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 
PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200

ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 
PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200

ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 
PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200

ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 
PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 

PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200

ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 
PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200

ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 
PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200ROCO’S LAB FINALMENTE HA APERTO E PORTA LA 

PIZZA CONTEMPORANEA SUL LAGO DI GARDA

  Provi pizze con prodotti freschi 

 Scopri ogni stagione abbinamenti diversi 

 Eviti problemi di pesantezza grazie alla lunga 
lievitazione

Via Europa, 1, 25087 Cunettone-villa BS www.rocoslab.it @rocoslab facebook.com/rocoslab

Prenota ora
0365 43200

Ricevimento
d’autore

L’eccellenza gardesana 
firmata Cascina San Zago, 
offre ai futuri sposi e ai loro 
ospiti un viaggio nel gusto 

ad occhi aperti

Un gioiello a picco sul Garda: una realtà che consente ai futuri 

sposi e ai loro invitati di tuffarsi idealmente nel lago restando 

comodamente seduti a tavola. Cascina San Zago è il suo ter-

ritorio: per connotazione geografica, su un autentico balcone 

sopra il golfo di Salò, per filosofia culinaria dove lo chef Carlo 

Bresciani da sempre punta con decisione sui prodotti del ter-

ritorio per offrire ai propri ospiti delle esperienze indimenti-

cabili. 

Cascina San Zago è una delle eccellenze gardesane note in tut-

to il nord Italia e scelta per i ricevimenti nuziali proprio per la 

sua raffinata particolarità. Gustare l’aperitivo nel cortile inter-

no regala sensazioni uniche così come viaggiare con il palato 

attraversando la proposta di Carlo Bresciani. Si tratta senza 

ombra di dubbio di una cucina contemporanea con un forte 

utilizzo dei tanti prodotti offerti dal territorio: è facile pensare, 

restando sul Garda, all’impareggiabile olio e al pesce che viene 

pensato e cucinato nel migliore dei modi per valorizzarne il 

sapore attraverso una cucina comunque salutare senza l’utiliz-

zo di grassi inutili. Tutto quello che viene servito alla Cascina 

San Zago viene cucinato senza l’ausilio di condimenti eccessi-

vi. «La chiamano cucina contemporanea - ricorda Bresciani - : 

è una scelta che paga perchè garantisce comunque tante possi-

bilità, nella realizzazione e nella combinazione di prodotti. Per 

noi è fondamentale l’impatto estetico dei nostri piatti, pensia-  Nella foto sopra, lo staff di Cascina San Zago: da sinistra, lo chef Carlo Bresciani, 
con la moglie Beatrice e il figlio Alberto

 Nel posto giusto
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 Cascina San Zago offre servizi 
di catering e banqueting in altre 
location esclusive: Isola del Garda 
(nella foto a sinistra), Palazzo 
Monti della Pieve a Montichiari e 
Palazzo Leonesia a Puegnago del 
Garda (nelle foto qui sotto).

mo di dire una verità se ammettiamo che prima si mangia con 

gli occhi, poi con la bocca». Scorrendo il menù di Cascina San 

Zago è inevitabile ritrovarsi sempre più annodati attorno alla 

tradizione con qualche fuga in avanti per non prescindere da 

una proposta che deve pur tenere conto del periodo che stia-

mo vivendo. «Ci sono prodotti eccezionali - rivela Bresciani - : 

penso per esempio all’olio d’oliva extravergine del Garda, al 

manzo bresciano, al coregone, oppure al pesce persico, davve-

ro straordinario. Qualcuno lo sottovaluta ma personalmente 

penso che anche il cavedano possa essere proposto e valoriz-

zato come grande piatto. Non dimentichiamo il luccio che è 

stata la fortuna della gastronomia lacustre per decenni: non è 

un caso se in tutto il mondo è conosciuto il luccio alla garde-

sana». Tutto questo è Cascina San Zago: un’eccellenza garde-

sana, un viaggio nel gusto ad occhi aperti da vivere presso il 

ristorante a Salò ma anche in altre esclusive location (Isola del 

Garda, Palazzo Monti della Pieve a Montichiari, Palazzo Leo-

nesia a Puegnago del Garda). Cascina San Zago offre infatti 

anche un servizio di catering e banqueting.

 Nel posto giusto 
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Salò (BS) -  Via dei Colli, 13
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P R I M O  P I A N O

TRE BUONI MOTIVI PER RIVOLGERSI A NOI:
1. esperienza: 33 anni nel mondo della traduzione
2. professionalità: team di traduttori qualificati
3. tempistica: tempi brevi nella formulazione di preventivi e nella gestione

Dal 1979 operiamo a Brescia nel settore della 
traduzione e dell’interpretariato.
I nostri traduttori ed interpreti sono al fianco 
delle aziende per comunicare in modo chiaro 
con il resto del mondo e convogliare la giusta im-
magine dei nostri clienti a livello internazionale.

LogoService
   la vostra interfaccia con il mondo

www.logoservice.it

MAZZANO  .  Via Padana Sup. 70/c  .  TEL. 030 0973691

PASSA DA NOI, FIRMA E RITIRA
IL TUO PASSAGGIO DI PROPRIETA’

TUTTE LE SETTIMANE SU PRENOTAZIONE
CON RILASCIO IN 48 ORE

passaggio di proprietà!

T-SHIRT IN OMAGGIO!!!
Per chi effeua il

I NOSTRI SERVIZI

Per i Privati

Per le Aziende

PASSAGGIO DI PROPRIETA’
RINNOVO PATENTE
RADIAZIONE (per esportazione all’estero)
RINNOVO PATENTE NAUTICA
TARGA CICLOMOTORE
DUPLICATO PATENTE
REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO
ISCRIZIONE ASI VEICOLI D’EPOCA
IMMATRICOLAZIONI ESTERE

TARGA DI PROVA (officine)
LICENZA C/PROPRIO
PASSAGGIO DI PROPRIETA’
PRENOTAZIONE REVISIONE
MEZZI PESANTI C/O MOTORIZZAZIONE
PRENOTAZIONE COLLAUDI
RICHIESTA NULLA OSTA



ECCO ELLEDIGÌ MAGAZINE,
IL PRIMO MENSILE DEI LEONI DEL GARDA
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Rossi Antincendio Srl – Via Brunati, 66 – 25087 Salò (BS) – tel.0365 20224 
www.rossiantincendio.com – info@rossiantincendio.it

SAEFLEX srl
Via Artigiani 14
25030 Adro
Frazione Torbiato (BS)
Tel. +39 030 9828335 
Fax +39 030 9828350 
info@saefl ex.it 
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TUBI SPECIALI PER 
L’INDUSTRIA SIDERURGICA

gomma • acciaio inox corrugato • gomma ceramizzata
BRESCIA

QUALITÀ PER L’IDRAULICA

Ogni ultimo sabato del mese nelle 50 migliori edicole del territorio: 
rubriche, interviste, approfondimenti, curiosità:

il racconto del club attraverso le storie delle persone.
Un nuovo prodotto editoriale che completa la periodicità verdeblù: 

dall’istantaneo aggiornamento dei social, al quotidiano report sul sito ufficiale, 
passando dalla settimanale newsletter e al quindicinale match program 

dedicato ai match casalinghi. Feralpisalò si racconta sempre. 
E ti segue per coinvolgerti nel suo cammino.

 In EllediGì anche il nuovo appuntamento con i giornalisti di fama nazionale 
e non solo: Eupalla, di breriana concezione, è un contributo esterno 

firmato da penne illustri. Il prossimo numero uscirà il 25 gennaio: non perdertelo!
A TUTTI I LETTORI E AI TIFOSI, BUON 2020!




